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GESTIRE LE DINAMICHE 

DEL GRUPPO DI LAVORO 

Strategie per confrontarsi e guidare con successo il proprio team   
 

COACHING DI GRUPPO  
 
 

Giovedì 12 maggio 2016 - h. 9,00/18,00 
CEAS Nuoro (Monte Ortobene) 

 

 

 

 

Ti trovi spesso a coordinare staff di lavoro?  

Devi migliorare i risultati del tuo team?  

Vuoi imparare a essere più attento a cogliere i segnali deboli presenti nel gruppo? 

 

 

Se ti trovi a gestire uno staff di lavoro, sai bene quanto sia essenziale saper riconoscere le 

modalità con cui le persone del gruppo interagiscono fra loro, con te o con altri 

coordinatori. E capire quanto il loro modo di relazionarsi sia funzionale rispetto agli obiettivi di 

lavoro assegnati.   

 

Per questo, acquisire competenze adeguate per influenzare positivamente le dinamiche che si 

innescano in un gruppo di lavoro è un fattore chiave per migliorare clima e produttività 

aziendali.  

 

In questo corso, useremo il potente strumento del coaching e del confronto con gli altri 

partecipanti per aiutarti a fare chiarezza e appropriarti delle strategie più idonee a governare con 

efficacia le interazioni nel tuo team.   
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A CHI È DESTINATO 

 

Imprenditori, manager, dirigenti, formatori, consulenti, trainer: in genere, chiunque si occupi di 

guidare team di lavoro e vuole migliorare le sue competenze di gestione delle dinamiche di 

gruppo.  

 

 

 

IL COACHING  

 

Il coaching è un metodo che aiuta la persona o i gruppi di persone a diventare consapevoli dei 

propri reali obiettivi e ad attivare le risorse necessarie per raggiungerli.  

Un metodo estremamente pratico ed efficace cucito su misura della persona e della sua unicità: 

attraverso un processo creativo, il coach stimola nel cliente le sue capacità di generare 

soluzioni, pianificare e agire, rimanendo responsabile di ogni suo passo.  

Un processo autonomo di apprendimento in cui l’intervento del nostro coach, basato sul 

cambiamento generativo, accompagna la persona verso la piena realizzazione dei propri 

obiettivi professionali e personali.   

 

 

COSA TI PORTI A CASA 

 

Durante l’incontro avrai modo di: 

 

 Rielaborare alcune dinamiche del tuo gruppo, individuare le strategie più efficaci e imparare 

come applicarle in pratica nell’attività col tuo gruppo.   

 

 Acquisire alcuni elementi teorico-pratici sulla gestione di un gruppo 

 

 Rielaborare i comportamenti chiave emersi durante il corso outdoor, individuare le strategie 

più efficaci e imparare come applicarle in pratica nell’attività col tuo gruppo. 

   

 Fare un bilancio personale di quest’esperienza confrontando ciò che hai imparato durante il 

corso con la situazione specifica di gestione del tuo gruppo. 

 

 Riconoscere i tuoi punti di forza, le strategie da migliorare e definire un piano operativo per 

cambiare i comportamenti inefficaci. 
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ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

 

Il modulo si svolgerà in base al seguente programma: 

 Accoglienza e relazione su “La gestione del gruppo di lavoro e gli stili di leadership”  

 Rielaborazione corso outdoor: le prove (prevista circa 1 ora di pausa pranzo*) 

 Il bilancio di competenze e il piano individuale di sviluppo 

 Coaching di gruppo (sessioni individuali di coaching, in plenaria) 

 

 

TRAINING & COACHING: MASSIMO FANCELLU 

 

Amministratore e responsabile delle aree consulenza, formazione e coaching di Àgape Consulting. 

Laurea in Economia e Commercio, Master “Formazione Formatori”, Comunicazione ipnotica (Neuro 

Hypnotic Repatterning – NHR), Master Practictioner in Programmazione Neuro Linguistica (PNL), Master 

in “Outdoor Management Training” presso lo IEN di Genova.  

Dal 1996 svolge la professione di formatore occupandosi, in particolare, di sviluppo del potenziale umano 

e, soprattutto, di competenze relazionali, dinamiche di gruppo, leadership, creatività e innovazione. 

Professional Certified Coach certificato dalla ICF (International Coach Federation).  

 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

 

La quota d’iscrizione ammonta ad €120,00 + Iva. (€ 60,00 + Iva per chi ha già frequentato il 
corso outdoor “Gestire il gruppo di lavoro”) 
 
Si può aggiungere al percorso -al prezzo speciale di € 60,00 + Iva- una sessione  individuale di 
coaching (durata 1 h, da svolgersi a Sassari, presso la sede Agape, o al telefono o tramite 
Skype)  

 

 

ISCRIVITI ON LINE ADESSO: http://goo.gl/forms/z4dWZ5DsHK   

                                                 
*
 Pranzo al sacco portato da ciascun partecipante 
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